
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA
 
DETERMINAZIONE N. 1260 DEL 28-09-2016

OGGETTO:

DETERMINA PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISIZIONI ED
ALIENAZIONI, SUOLO IN VILLARICCA (NA), FOGLIO DI MAPPA 2
P.LLA 1997 (EX 1713) E APPROVAZIONE SCHEMA DI DECRETO DI
ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE, AI SENSI
ART. 31 COMMA 21 DELLA LEGGE 23/12/1998, N.448;

 
 
 
    -Premesso che :

-Con atto omnicomprensivo di asservimento di area rogato dal notaio Claudio De Vivo il 22.10.2007,
registrato a Napoli il 05.12.2007 al n.8685-1T ed ivi trascritto il 06.12.2007 ai nn.78624/41387, la
società Granata Costruzioni s.r.l. si obbligava, tra l’altro, alla cessione gratuita della striscia di suolo
destinata a strada di P.R.G. (Via D. Alighieri, già Strada vicinale Palmentata), posta sul lato sud del
lotto interessato alla erigenda costruzione in forza del Permesso di Costruire n.3461 del 23/11/2007;
A seguito di successivo Atto di Compravendita, per notaio Costantino Prattico Rep. N.138432 del
01.03.2010 registrato a Napoli il 05.03.2010 al n.3371/1T, è stato ceduto e trasferito nella piena
proprietà, tra l’altro, al Sig. Di Maro Raffaele, nato a Napoli il 18.02.1979, c.f.:
DMRRFL79B18F839G, anche la striscia di suolo da cedere al Comune di Villaricca (NA),
gratuitamente, per l’ampliamento della sede stradale di P.R.G., di cui sopra, infra la maggiore
consistenza della P.lla 1713 del Foglio di Mappa 2;
Con successivo Permesso di Costruire n.3950 del 29/04/2016 si prescriveva al titolare, sig. Di Maro
Raffaele nato a Napoli il 18/02/1979, di provvedere ad ottemperare all’obbligo della detta cessione
gratuita, previo il frazionamento della particella 1713 F. 2, della striscia di terreno da destinare a
strada di P.R.G.
Che il sig. Di Maro Raffaele, sopra generalizzato, ha provveduto al frazionamento della particella
1713, F.2, giusta protocollo n.NA0253596 approvato in data 15/06/2016, previo deposito agli atti 
comunali ai sensi e per gli effetti del comma 5, art.30, D.P.R. 380/01;
Che a seguito del citato frazionamento la striscia di terreno da destinare a strada di P.R.G. risulta
censita in catasto terreni al foglio di mappa 2 particella 1997, are 01.05
Che con richiesta protocollo n.10259 in data 27/06/2016, il sig. Di Maro Raffaele, sopra
generalizzato,  ha rinnovato e si è reso disponibile alla cessione gratuita della predetta particella
1997;

 
IL CAPO SETTORE IV

 
Considerato che :
- l’art. 31 comma 21 della legge finanziaria n. 448/1998 che richiede per l’esercizio della facoltà di
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Accorpamento l’assenso dei privati e l’uso pubblico ultraventennale delle aree private;
- la dichiarazione di cessione gratuita e di assenso all’Accorpamento al Demanio Stradale comunale
della proprietaria come sopra citata, conservata agli atti del fascicolo;
Dato atto:
- dell’uso pubblico ultraventennale della striscia di suolo, di terreno in questione e di cui sopra, classificata
nell’attuale strumento urbanistico come “strada di PRG”, come da atti d’ufficio;
- che la richiamata norma di cui al comma 21 dell’art. 31 consente con semplice provvedimento
dell’Amministrazione comunale di registrare e trascrivere gratuitamente presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari l’avvenuto passaggio delle proprietà dei sedimi stradali oggetto di
accorpamento;
Visto:
-  i dati catastali relativi all’area da acquisire, come di seguito descritti:
Catasto Terreni: Foglio 2 Particella 1997, di are 01.05 - Qualità/Classe : -Frutteto di classe 1° - di Prop. Sig.
Di Maro Raffaele, nato a Napoli il 18.02.1979, c.f.: DMRRFL79B18F839G, - Proprietaria 1/1;
- lo schema del Decreto di Accorpamento allegato al presente provvedimento, da registrarsi presso il
Conservatore dei Registri Immobiliari;
-   Visto la Legge Urbanistica 17.08.1942 N.1150, Legge 06.08.1967 N.765, nonché dalla Legge 22.10.1971 N.865, Legge
28.01.1977, N.10, Visto la Legge 28.02.1985 N.47  e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con DPR 06.giugno.2001 N. 380, con modifiche ed integrazioni, di
cui al D.Lgs. 27/ Dicembre/ 2002 N.301, entrato in vigore il 30. giugno. 2003, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 20.06.2002 N.122,
convertito, con modifiche, dalla Legge 01.08.2002 N.185 (G.U. 19.08.2002 N.193). -Visto il D.L. 24.06.2003 N.147 art. 4 . -
L.241/7.8.90, L.15/11.02.05 e D.L.vo N.267 del 18.08.2000;   
   Visto la : L.R.19/2001,  Leggi Reg. N.14/1982, N.17/1982, N.16 del 22.12.04 (Norme sul governo del Territorio) e N.15 del
11.08.05 art. 9 s.m.i..  
    Visto la Disposizione Sindacale Prot. n.957 del 02.08.2016, per la nomina a Resp.le del Settore IV al
Geom. Antonio Palumbo;
-Ritenuto di provvedere in merito all’accorpamento al demanio stradale comunale dell’area in questione;
-Precisato che la presente determinazione acquista immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione
del
visto di regolarità contabile;
-Acquisito il visto di regolarità contabile, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente;
-Precisato che alla presente determinazione verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
online, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
-Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 s.m.i.;
-Considerato che il Resp.le del Procedimento è il Resp.le del Servizio E.P.P., Geom. F.sco Cacciapuoti;
 

DETERMINA
 

Di approvare, lo Schema di “Decreto Accorpamento al Demanio stradale comunale” per le1.
motivazioni in premessa esposte, che qui abbiansi per ripetuto e trascritte, come da Atto
omnicomprensivo di asservimento di area rogato dal notaio Claudio De Vivo il 22.10.2007, registrato
a Napoli il 05.12.2007 al n.8685-1T ed ivi trascritto il 06.12.2007 ai nn.78624/41387,   Permesso di
Costruire n.3461 del 23/11/2007; -Atto di Compravendita, per notaio Costantino Prattico Rep.
N.138432 del 01.03.2010 registrato a Napoli il 05.03.2010 al n.3371/1T; Permesso di Costruire
n.3950 del 29/04/2016, della striscia di terreno, ancora di proprietà privata, come di seguito
identificata:

            Catasto Terreni: Foglio 2 Particella 1997 di are 01.05  Qualità/Classe: -Frutt. 1° - Sig. Di Maro
Raffaele,
             nato a Napoli il 18.02.1979, c.f.: DMRRFL79B18F839G, - Proprietaria 1/1;
      2. Di dare atto che l’Accorpamento è fatto a titolo gratuito previo consenso e dichiarazione del
menzionato
            proprietario;
      3. Di dare altresì atto che l’Accorpamento è disposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 21 della
Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e che la proprietà di cui al mappale come sopra individuato passa in
capo al Comune DI Villaricca (NA) ad ogni effetto di legge a decorrere dalla registrazione e trascrizione del
presente provvedimento e relativa volturazione, a cura del Comune stesso;
4. Di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità in merito alla trascrizione
del Decreto di Accorpamento;
5. Di dare atto che la registrazione e la trascrizione del Decreto avvengono a titolo gratuito;
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6. Di dare infine atto che la strada sarà classificata ed inventariata nel patrimonio comunale a cura del
Servizio Patrimonio Immobiliare, salvo altri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEMA ALLEGATO.

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ Metropolitana di Napoli

Corso Vittorio Emanuele n. 76, 80010 Napoli, Tel. 0818191111
P. Iva 03633691211 C.F. 80034870636 - Villaricca (NA).

 
 

Prot.n. ………..……... lì …………../201_
 
Oggetto: Acquisizione al demanio stradale comunale del sedime stradale, censito a catasto terreni al foglio
02 mappale 1997 (ex 1713), denominata Via D. Alighieri, già Strada vicinale Palmentata,
 

DECRETO DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 21 della Legge n. 448 del 23/12/1998

3/5



N.C.T. FG. 2 MAPP. 1997 (ex 1713).
 

IL CAPO SETTORE IV
Visto:
-  la Determinazione n. ____ del __/___/201_ del Resp.le Settore IV, con la quale è stata disposta per
l’acquisizione al demanio stradale comunale, dell’area in oggetto, di adottare la procedura di
Accorpamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 21 della legge n. 448 del 23/12/1998;
-  I dati catastali relativi al sedime stradale da acquisire risultano i seguenti:
N.C.T. Foglio 02 mappale 1997 (ex 1713), denominata Via D. Alighieri, già Strada vicinale Palmentata, di
are 01.05  Qualità/Classe: -Frutt. 1° - Sig. Di Maro Raffaele, nato a Napoli il 18.02.1979, c.f.:
DMRRFL79B18F839G, - Proprietaria 1/1;
 
-Viste le Dichiarazioni di cessione gratuita della sopracitata particella per consentirne l’Accorpamento al
demanio stradale comunale mediante Decreto ex art. 31 comma 21 della legge n.448 del 23/12/1998
sottoscritte dal proprietario, come sopra indicato e di cui al :
Protocollo n. 10259 del 27/06/2016;
 
-Preso atto dell'uso pubblico ultraventennale del sedime stradale, come da Atti d’Ufficio;
- Visto l’art. 107 e 109 del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in tema di competenze ed incarichi
dirigenziali;
-Visto la Disposizione Sindacale Prot. n.957 del 02.08.2016, per la nomina a Resp.le del Settore IV al
Geom. Antonio Palumbo;
 

DECRETA
 

ART. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 21 della legge n. 448 del 23/12/1998, la particella 1997 (ex
1713) del foglio 2, corrispondente a parte del sedime stradale di Via D. Alighieri, già Strada vicinale
Palmentata, come sopra identificata, evidenziata in giallo nell’allegata planimetria catastale, è Accorpata al
Demanio Stradale del Comune di Villaricca (NA).
ART. 2
L'area di cui sopra è assoggettata ad ogni effetto di legge al regime pubblico proprio del Demanio Stradale
Comunale.
ART. 3
Il presente Decreto a cura del Comune di Villaricca (NA), è registrato e trascritto a norma di legge presso la
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ad ogni effetto di legge.
ART. 4
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 22, della legge n. 448 del 23/12/1998 la registrazione e la
trascrizione del presente Decreto sono effettuate a titolo gratuito.

 
Il Capo Settore IV

(Geom. Antonio Palumbo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato n. 1: copia conforme all’originale determinazione dirigenziale n. ….. del ……./201_ all’oggetto “
Determina Patrimonio immobiliare - Acquisizioni ed Alienazioni, suolo in Villaricca (NA), Foglio di Mappa 2
P.lla 1997 (ex 1713), Approvazione schema del decreto di Accorpamento al demanio stradale comunale ai
sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 21 della legge n. 448 del 23/12/1998”;
 
Allegato n. 2 : planimetria con evidenziato in giallo il sedime della Via D. Alighieri , già Strada vicinale
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Palmentata, oggetto del presente Decreto.
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale n.__ del ____  Patrimonio immobiliare -
Acquisizioni ed Alienazioni.
 
SERVIZIO PROPONENTE:
 
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)
 
Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Villaricca ,
 
IL DIRIGENTE SERVIZIO
…………………………………………

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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